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DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA E RAPPORTI CON L’EUROPA 

 

SERVIZIO AUTORITÀ DI GESTIONE UNICA FESR-FSE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO 

UNITARIO DPA011 

 

 

 

OGGETTO: POR FSE 2014-2020 – Scheda di intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” del PO FSE 2017-

2019 – Asse IV (OT11), PdI 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6 – Avviso pubblico per la concessione di 

sovvenzioni per rendere più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile. 

Approvazione scorrimento Graduatoria “Comunicare per proteggere”. Progetto “CHIET ... COMUNICARE PER 

PROTEGGERE”; Soggetto Attuatore/Beneficiario Regione Abruzzo. Soggetto Destinatario della sovvenzione  

Comune di Chieti. Provvedimento di Concessione. CUP C79F18000670009 

Accertamento in entrata ed impegno di spesa. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
VISTI: 

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, 

sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio;  

- il Regolamento (UE) n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 

stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 

1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, 

(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 

966/2012; 

- la Decisione (CE) n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 che approva il POR Regione Abruzzo - 

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del FSE nell’ambito dell’obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2020; 

- la Decisione della Commissione europea n. C(2017) 5838 final del 21 agosto 2017 che modifica la Decisione di 

esecuzione n. C(2014) 10099 del 17 dicembre 2014 che approva il POR FSE Abruzzo 2014-2020; 



- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5560 del 14 agosto 2018 - PO “Regione Abruzzo - PO 

FSE 2014-2020” per il sostegno a titolo del FSE obiettivo “Investimenti a favore della crescita e 

dell'occupazione” CCI 2014IT05SFOP009; 

- la D.G.R. 26 settembre 2017, n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo Investimenti in favore 

della crescita e dell'occupazione. Approvazione Piano Operativo FSE 2017-2019”; 

- la D.G.R. 23 luglio 2018 n. 526, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020. Obiettivo Investimenti in favore della 

crescita e dell'occupazione - Approvazione Piano Operativo FSE 2018-2020”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/229 del 19.07.2018, recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 

2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – 

Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – 

Versione 2.0 Luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/229 del 19.07.2018, recante “POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – CCI 2014IT16RFOP004 e POR FSE ABRUZZO 

2014-2020 Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” - CCI 2014IT05SFOP009 – 

Approvazione modifica del Sistema di Gestione e Controllo - Si.Ge.Co. di cui alla DGR n.395 del 18.07.2017 – 

Versione 2.0 Luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/230 del 20.07.2018, recante “POR FSE 2014-2020-Obiettivo 

“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” -CC2014IT05SFOP009-Approvazione del Manuale 

delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 4.0-Luglio 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/239 del 24.07.2018, recante “POR FESR e POR FSE 2014-2020 Regione 

Abruzzo. Approvazione Linee Guida in materia di integrità e di lotta alla corruzione per l’orientamento 

dell’azione amministrativa inerente la gestione del POR FESR 2014-2020, POR FSE 2014-2020 e PAR Garanzia 

Giovani, Versione 1.0 – luglio 2018; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/336 del 19.10.2018, recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale 

delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 5.0 – Ottobre 2018”; 

- la Determinazione Direttoriale n. DPA/403 del 4.12.2018 recante “POR FSE Abruzzo 2014-2020 - Obiettivo 

"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"- CCI 2014IT05SFOP009 - Approvazione del Manuale 

delle procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 6.0 – Dicembre 2018”; 

 

PREMESSO che: 

- in attuazione del predetto Intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” dell’Asse IV “Capacità istituzionale ed 

amministrativa” (OT11) del POR FSE Abruzzo 2014-2020 è stato approvato, con la Determinazione 

Dirigenziale n. DPA011/3 del 16 gennaio 2018, l’Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni per rendere 

più efficaci i modelli comunicativi e informativi in materia di protezione civile, rivolto alle Amministrazioni 

comunali del territorio della Regione Abruzzo con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, singolarmente o 

in forma associata, costituitasi o in corso di costituzione con Convenzione, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 

- il predetto Avviso è stato pubblicato sul BURAT Ordinario n. 6 del 07/02/2018, nonché sulla sezione tematica 

Abruzzo in Europa dedicata al POR FSE 2014-2020 del sito della Regione Abruzzo, sul sito URP della Regione 

Abruzzo e sul portale opencoesione; 

- la data di scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata al 09/03/2018, ossia al trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/06 del 02/03/2018, pubblicata sul BURAT Ordinario n. 10 del 

07/03/2018, il predetto termine di scadenza è stato prorogato al 24/03/2018; 

- con la Determinazione Direttoriale n. 84 del 04/04/2018 è stata nominata la Commissione di Valutazione delle 

candidature presentate nel corso della procedura in oggetto; 

- con la Determinazione Dirigenziale DPA011/20 dell’11/07/2018 è stata approvata e pubblicata la graduatoria 

definitiva relativa all’Avviso in oggetto; 

- il Progetto candidato dal Comune di Chieti, dal titolo “Chieti…Comunicare per proteggere”, si è collocato tra 

l’elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziate, come si 

evince dalle tabelle che seguono:  



 

 

ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE E FINANZIATE 

Nr. 

graduatoria 

Comune Totale Punteggio Contributo 

richiesto 

Contributo 

concesso 

1 Martinsicuro (Comuni di Alba 

Adriatica, Civitella del Tronto, 

Colonnella, Nereto, Tortoreto) 

92 € 100.000,00 € 100.000,00 

2 Ortona (Comuni di Tollo, Crecchio, 

Canosa Sannita, Orsogna, Arielli) 

91 € 100.000,00 € 100.000,00 

3 Sulmona (Comuni di Cocullo, 

Pettorano sul Gizio, Scanno, Bugnara, 

Anversa degli Abruzzi, Pacentro, 

Introdacqua, Prezza, Comunità 

montana Sirentina, Campo di Giove, 

Roccacasale, Villalago) 

87 € 99.982,50 € 99.982,50 

4 Pescara 83 € 99.407,04 € 99.407,04 

5 L’Aquila 79 € 99.719,80 € 90.091,78 

6 Spoltore 77 € 81.000,00 € 81.000,00 

7 Lanciano 71 € 113.001,47 

(limite massimo € 

100.000,00) 

€ 100.000,00 

8 Pineto (Comune di Crognaleto) 71 € 100.000,00 € 100.000,00 

9 Montesilvano (Comuni di Penne, 

Loreto Aprutino, Farindola, Picciano 

e Montebello di Bertona) 

70 € 100.000,00 € 100.000,00 

10 Francavilla al mare (Unione dei 

Comuni di Ripa, Villamagna, Vacri e 

Ari) 

70 € 100.000,00 € 100.000,00 

TOTALE € 993.110,81 € 970.481,32 

 

ELENCO ISTANZE AMMISSIBILI MA NON FINANZIABILI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE 

FINANZIARIE STANZIATE 

Nr. 

graduatoria  

Comune Punteggio  Contributo 

richiesto 

Contributo 

ammesso 

11 Chieti 68 € 100.000,00 € 100.000,00 

12 Silvi 67 € 71.979,60 € 69.054,20 

13 Giulianova 66 € 100.000,00 € 100.000,00 

14 Vasto 65 € 77.600,00 € 74.630,00 

15 Teramo 64 € 100.000,00 € 99.600,00 

16 Avezzano 60 € 71.979,60 € 69.054,20 

17 Roseto degli Abruzzi 60 € 100.000,00 € 100.000,00 

TOTALE € 621.559,20 € 612.338,40 

 

DATO ATTO che con la Determinazione Direttoriale n. DPA/313 dell’8.10.2018 è stato approvato l’aggiornamento 

tecnico del Piano Operativo FSE Abruzzo 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 526 del 23.07.2018, che prevede, per 



effetto della D.G.R. 25 ottobre 2018 n. 808, recante “Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario 

gestionale 2018-2020. II Variazione compensativa POR FSE Abruzzo 2014-2020”, un incremento, fra gli altri, dello 

stanziamento di cui alla richiamata scheda intervento n. 37 “Comunicare per proteggere” di € 71.000,00, determinando 

una dotazione complessiva dell’intervento di € 1.071.000.00, a fronte di una dotazione iniziale di € 1.000.000,00; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale DPB007/102 del 30.11.2018 con la quale è stata disposta una variazione 

compensativa per complessivi € 231.141,79, all’interno dello stesso macroaggregato, a valere sulle risorse afferenti il 

POR FSE Abruzzo 2014-2020, Piano Operativo 2018-2020, Asse IV “Capacità istituzionale e amministrativa” Priorità 

d’investimento 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6, sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio relativi 

all’esercizio 2019, secondo gli importi di seguito riportati: 

Asse Azione Cap.52100/13 

FSE (50%) 

Cap. 

52101/13 

F.d.R. (35%) 

Cap. 52102/13 

Fondo 

 

Art. 13/PDC 

U  

Totale Anno 

IV 11.3.6 € 115.570,90 € 80.899,63 € 34.671,26 2.03.01.02.003 € 231.141,79 2019 

TOT

ALE 

     € 231.141,79 2019 

 

VISTO il comma 9 dell’art. 7 dell’Avviso pubblico in oggetto, il quale prevede che “nel caso in cui si determinino 

economie dovute a rinunce da parte dei beneficiari, si procede allo scorrimento della graduatoria, dandone 

comunicazione ai nuovi beneficiari assegnatari del contributo, tramite posta certificata”; 

DATO ATTO che: 

- con la presentazione della candidatura il Comune di Chieti ha accettato tutti gli obblighi e le condizioni previste 

dall’Avviso, incluse le disposizioni normative di riferimento europee, nazionali e regionali indicate nello stesso;  

- con l’ammissione al beneficio, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico, il Comune di Chieti accetta tutti gli obblighi 

derivanti dalla concessione del finanziamento e, nel dettaglio, si impegna a: 

 attuare l’operazione nel rispetto delle disposizioni europee, nazionali e regionali e in ottemperanza alle 

prescrizioni dell’Avviso; 

 osservare la normativa europea, nazionale e regionale sull’ammissibilità delle spese; 

 assicurare che, ai sensi dell’art. 65, par. 11, la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento non riceva 

il sostegno di un altro fondo o strumento dell’Unione, dello stesso fondo nell’ambito di un altro programma, 

del POR Abruzzo FSE 2014-2020 nell’ambito di un altro Avviso; 

 rispettare le procedure di gestione e attuazione fisica e finanziaria previste dall’Avviso e dal vigente Manuale 

delle procedure dell’AdG; 

 rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti 

dall’Avviso, dalle disposizioni europee, nazionali e regionali, e dal vigente Manuale delle procedure 

dell’AdG; 

 rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti in atti 

regionali di natura integrativa o interpretativa delle suddette disposizioni, che fossero emanati in relazione a 

fattispecie non espressamente previste ovvero a carattere esplicativo delle medesime disposizioni; 

 osservare gli obblighi previsti dai regolamenti europei in materia di informazione e pubblicità degli interventi 

cofinanziati dai Fondi SIE, con particolare riferimento a quanto disposto nell’Allegato XII del Regolamento 

(UE) 1303/13, dall’art. 115 del citato Reg. (UE) e dalla normativa regionale di riferimento. In particolare, è 

tenuto ad informare che l’attività è finanziata con il contributo del Fondo Sociale Europeo e ad osservare 

quanto previsto per l’utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione ed in ogni azione 

promozionale, pubblicitaria e/o informativa secondo le indicazioni rese disponibili dall’Amministrazione 

regionale; 

 tenere una contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative 

all’operazione e a comunicare alla Regione Abruzzo gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

 conservare i documenti in originale o in copia autenticata, o su supporti per i dati comunemente accettati, 

comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione 

elettronica nei termini indicati dall’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, ovvero, in caso di aiuti, dall’art. 12 del 

Reg. (UE) 651/2014 o dall’art. 6, co. 4, del Reg. 1407/2013; 

 assicurare la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle 

attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti; 

 garantire l’invio, nelle modalità e tempistiche stabilite dalla Regione, delle informazioni necessarie al 

corretto espletamento del monitoraggio procedurale, finanziario e fisico, garantendo al contempo che il 



trattamento delle informazioni personali avvenga nel rispetto della normativa europea e nazionale posta a 

tutela della privacy; 

 garantire agli uffici della Regione Abruzzo e agli organi competenti la disponibilità e l’accesso ai documenti 

necessari per l’espletamento delle attività di monitoraggio e controllo; 

 informare la Regione dell’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il 

progetto finanziato; 

 comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati relativi al rappresentante legale o al 

beneficiario stesso;  

 adeguarsi tempestivamente alle eventuali modifiche introdotte dall’approvazione di Manuali e disciplinari 

relativi alle modalità di attuazione del POR Abruzzo FSE 2014-2020; 

 rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti 

impegnati nelle iniziative approvate, nonché il rispetto della normativa in tema di concorrenza, appalti, 

ambiente, pari opportunità; 

DATO, ALTRESI’, ATTO che: 

- ai sensi della vigente legge antimafia, il beneficiario è esonerato dalla esibizione alla Regione della certificazione 

prefettizia e da ogni altra dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 83 e seguenti del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159; 

- il Beneficiario/Soggetto Attuatore non è tenuto a presentare polizza fideiussoria, a copertura dell’ammontare del 

finanziamento, in quanto Ente pubblico; 

- per la rinuncia al finanziamento, il Beneficiario/Soggetto Attuatore deve presentare al Responsabile di Azione 

(RdA), Dirigente del Servizio “Autorità di gestione Unica FESR-FSE, Programmazione e Coordinamento 

Unitario” DPA011, formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, entro 10 giorni successivi alla 

trasmissione del presente provvedimento di concessione;  

- nel caso in cui l’attuazione del progetto preveda lo svolgimento di eventi di comunicazione rivolti a particolari 

categorie di soggetti o alla collettività in generale, il Beneficiario/Soggetto Attuatore è tenuto a predisporre 

appositi fogli firma con l’indicazione dell’evento e del numero dei  partecipanti, da allegare al rendiconto; i fogli 

firma contengono i  loghi previsti dal Manuale delle Procedure dell’Adg; 

- i Comuni, in qualità di Beneficiari/Soggetti Attuatori, devono assicurare la congruità delle spese ammissibili da 

sostenere facendo riferimento alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2009, ovvero 

attraverso l’acquisizione di preventivi, indagini di mercato e altri metodi di determinazione del costo, anche ai 

fini dell’avvio di procedure di gara; 

- per i costi semplificati, la congruità delle spese è soddisfatta per definizione; 

TENUTO CONTO che:  

- sulla base delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 1303/2013, art. 125, par. 3, lett. c), l’AdG “provvede affinché sia 

fornito al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascuna operazione, 

compresi i requisiti specifici concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'operazione, il piano 

finanziario e il termine per l'esecuzione”; 

- il medesimo Regolamento, all’art. 67, par. 6, chiarisce che “il documento che specifica le condizioni per il 

sostegno a ciascuna operazione indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'operazione e le condizioni 

per il pagamento della sovvenzione”; 

RITENUTO, PERTANTO, NECESSARIO: 

- di dover procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con la Determinazione Dirigenziale DPA011/20 

dell’11/07/29018, assegnando il contributo di € 100.000,00 al Comune di Chieti, quale primo Comune presente 

nell’elenco delle istanze ammesse ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziate di cui alla 

predetta graduatoria; 

- concedere il finanziamento al Comune di Chieti per l’attuazione del progetto utilmente collocato in graduatoria dal 

titolo “Chieti…Comunicare per proteggere”, a valere sull’Avviso in oggetto; 

- approvare il documento che specifica le condizioni per il sostegno (Allegato A), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

- trasmettere al Comune di Chieti il presente provvedimento di concessione, unitamente al Modulo per la 

Comunicazione di Avvio Operazione di cui all’Allegato 20 e l’Allegato 23 per la richiesta di anticipo come stabilito 

dal Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione FSE 2014-2020. Versione 6.0-Dicembre 2018, di cui alla 

Determinazione Direttoriale n. DPA/403 del 19.10.2018, in cui le parti relative all’elenco dei partecipanti, al 



calendario delle attività ed all’Avviso di selezione dei partecipanti devono essere compilate e presentate solo se 

pertinenti, poiché riferite ad attività di formazione, tirocini o attività similari; 

- precisare che eventuali attività formative devono essere obbligatoriamente svolte da Organismi di formazione 

accreditati, da selezionare mediante procedura di gara, in applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; 

- acquisire il modulo del consenso al trattamento dei dati personali con (Allegato B), che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario, nel rispetto dell’allegato cronoprogramma finanziario (Allegato C), che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, procedere: 

- all’accertamento delle entrate per le quote UE (FSE) e Stato (FdR), nel rispetto dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 

118/2011, in relazione all’intervenuta esigibilità delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto 

indicato dalle modalità di pagamento stabilite dal Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020, approvato, da ultimo, con 

la D.G.R. 27.11.2018 n. 380, e dal Manuale delle procedure dell’AdG del POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2010, 

approvato, da ultimo, con la Determinazione Direttoriale n. DPA/403 del 4.12.2018, secondo gli importi di seguito 

riportati: 

Ass

e 

Azione Cap. 44100/1   

PDC 

4.02.05.04.001 

FSE (50%) 

Cap. 44101/1  

PDC 4.02.01.01.000 

F.d.R. (35%) 

TOTALE ANNO 

 

IV 

 

11.3.6 € 50.000,00 € 35.000,00 

 

€ 85.000,00 

 

2019 

- contestualmente, all’impegno di complessivi € 100.000,00, come da cronoprogramma finanziario di cui 

all’Allegato C, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

Asse Azione Cap.52100/13 

FSE (50%) 

Cap. 

52101/13 

F.d.R. (35%) 

Cap. 52102/13 

Fondo 

 

Art. 13/PDC 

U  

Totale Anno 

IV 11.3.6 € 50.000,00 € 35.000,00 € 15.0000,00 2.03.01.02.000 € 100.000,00 2019 

TOT      € 100.000,00 2019 

 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritte: 

- di procedere, ai sensi dell’art. 7, comma 9, dell’Avviso pubblico in oggetto, allo scorrimento della graduatoria 

nei confronti del Comune di Chieti, quale primo Comune presente nell’elenco delle istanze ammesse ma non 

finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziate di cui alla predetta graduatoria; 

- di concedere il finanziamento al Comune di Chieti per l’attuazione del progetto, dal titolo “Chieti…Comunicare 

per proteggere”, ammesso a finanziamento pubblico per un importo pari a € 100.000,00 (IVA inclusa) per 

l’intera durata del progetto; 

- di autorizzare il Servizio “Risorse finanziarie” DPB006, nel rispetto del cronoprogramma finanziario (Allegato 

C), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ad accertare per le quote UE (FSE) 

e Stato (FdR), come stabilito  dall’Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, in relazione all’intervenuta esigibilità 

delle obbligazioni che andranno a scadenza secondo quanto indicato dalle modalità di pagamento stabilite 

dal Si.Ge.Co. Unico FESR-FSE 2014-2020, approvato, da ultimo, con la D.G.R. 27.11.2018 n. 380, e dal 

Manuale delle procedure dell’AdG del POR FESR-FSE Abruzzo 2014-2010, Vers. 6.0, Dicembre 2018 

approvato, da ultimo, con Determinazione Direttoriale n. DPA/403 del 4.12.2018, secondo gli importi di seguito 

riportati: 

 

Ass

e 

Azione Cap. 44100/1   

PDC 4.02.05.04.001 

FSE (50%) 

Cap. 44101/1  

PDC 4.02.01.01.000 

F.d.R. (35%) 

TOTALE ANNO 

 

IV 

 

11.3.6 € 50.000,00 € 35.000,00 

 

€ 85.000,00 

 

2019 



 

- di autorizzare il Servizio “Ragioneria Generale” DPB008 - il Servizio “Ragioneria Generale”ad impegnare la 

somma complessiva di € 100.000,00   a carico delle risorse afferenti il POR FSE Abruzzo 2014-2010,  Asse IV 

“Capacità istituzionale e amministrativa”, Priorità d’investimento 11i, Obiettivo specifico 11.3, Azione 11.3.6, 

sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio relativi all’esercizio 2019, ripartita come segue: 

Asse Azione Cap.52100/13 

FSE (50%) 

Cap. 

52101/13 

F.d.R. (35%) 

Cap. 52102/13 

Fondo 

 

Art. 13/PDC 

U  

Totale Anno 

IV 11.3.6 € 50.000,00 € 35.000,00 € 15.0000,00 2.03.01.02.000 € 100.000,00 2019 

TOT      € 100.000,00 2019 

- di dare atto che per la rinuncia al finanziamento il Beneficiario/Soggetto Attuatore deve presentare al 

Responsabile di Azione (RdA), Dirigente del Servizio “Autorità di gestione Unica FESR-FSE, Programmazione 

e Coordinamento Unitario” DPA011, formale dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, entro 10 

giorni successivi alla trasmissione del presente provvedimento di concessione; 

- di approvare il documento che specifica le condizioni per il sostegno nel rispetto delle disposizioni di cui al 

Reg. 1303/2013 (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di stabilire che eventuali attività formative devono essere obbligatoriamente svolte da Organismi di formazione 

accreditati, da selezionare mediante procedura di gara, in applicazione del Codice dei Contratti Pubblici; 

- di garantire il rispetto della normativa in materia di privacy con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 

679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), mediante l’acquisizione del modulo relativo 

al consenso al trattamento dei dati personali (Allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento;  

- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Chieti, unitamente al documento che specifica le 

condizioni per il sostegno (Allegato A), al modulo per il rilascio del consenso al trattamento dei dati personali 

(Allegato B), al modulo per la Comunicazione di Avvio Operazione di cui all’Allegato 20 del Manuale delle 

Procedure dell’Autorità di Gestione FSE 2014-2020 e al modulo per la richiesta di anticipo di cui all’Allegato 23 

del Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione. Versione 6.0-Dicembre 2018, in cui le parti relative 

all’elenco dei partecipanti, al calendario delle attività ed all’Avviso di selezione dei partecipanti alle operazioni 

devono essere compilate e presentate solo se pertinenti, poiché riferite ad attività di formazione, tirocini o attività 

similari; 

- di trasmettere, per gli adempimenti di competenza, il presente provvedimento al Servizio “Ragioneria 

Generale” DPB008 e al Servizio “Risorse Finanziarie” DPB006; 

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Abruzzo: 

1. nell’Area Tematica “L’Abruzzo in Europa”, sezione “POR FSE 2014-2020”, sottosezione “Opportunità di 

finanziamento”; 

2. nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Chiara Cervale 

f.to elettronicamente 

 

Dott. Luigina Cerini 

f.to elettronicamente 

Il Dirigente del Servizio 

Dott.ssa Elena Sico 

f.to digitalmente 
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